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101 film per ragazze e ragazzi eccezionali
di Federica Lippi

Dai classici senza tempo ai capolavori
dell'animazione, dalle pellicole che hanno segnato
un'epoca fino ai più recenti blockbuster, una
collezione di grandi film tutti da vedere in famiglia,
da soli o con gli amici. Oltre ai film, 101 locandine
originali tutte da ammirare, realizzate da 24 grandi
nomi dell'illustrazione internazionale. Preparate il
pop-corn e mettetevi comodi... lo spettacolo ha
inizio!
Dai 3 anni

116 film da vedere prima dei 16 anni
di Manlio Castagna

E TU LI HAI GIA' VISTI?

Cosa significa diventare grandi? Varcare la soglia che ci
separa dall'infanzia e ci fa dire che non siamo più bambini?
Non c'è un momento preciso, ma un insieme di esperienze e
occasioni che ci accompagna in questo passaggio delicato ed
entusiasmante. Per ciascuno di questi momenti esiste almeno
un film che ci tende la mano con la sua storia, per aiutarci a
riflettere e a costruire al meglio la nostra, di storia. 116 film
raccontati con maestria, accompagnati da illustrazioni
iconiche e arricchiti da tante curiosità e contributi di attori e
registi.
Dai 9 anni 

100 film: li riconoscerai tutti?

5 illustratori, 100 immagini, 100 film kult da
riconoscere...ci riuscirai? Se ancora te ne manca
qualcuno da vedere, cosa aspetti? Recupera
subito la visione!
Dai 16 anni

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1678260


La fantastica storia d'amore tra il cineasta Georges Méliès, pioniero del
cinema, e sua moglie Jeanne d´Alcy. Ximo Abadía, autore del volume, ci
incanta con un viaggio tra sogno e realtà, grazie alle magnifiche
illustrazioni. 
Da 11 anni

Georges Méliès (1861 - 1938)
regista cinematografico, attore e

illusionista francese. Riconosciuto come il
secondo padre del cinema, dopo i fratelli

Lumière, grazie all'introduzione e alla
sperimentazione di novità tecniche e

narrative. A lui è attribuita l'invenzione del
cinema fantastico e fantascientifico.

 

I GRANDI NOMI DEL CINEMA
Méliès
di Ximo Abadia

Successe una cosa inaspettata. Quasi senza accorgermene mi vestii con
un paio di pantaloni troppo grandi per me, una giacchetta troppo piccola
e infilai ai piedi due scarpe da gigante. Raccolsi un bastone di bambù e
calzai una bombetta nera sulla testa. Incollai anche due baffetti corti corti
sotto il naso. Era nato Charlot... 
Da 10 anni Io e Charlie

di Luca Tortolini e Giacomo Garelli

Io e Charlot
di Arianna Di Genova

Tra i grattacieli della New York degli anni '20, una divertente
fuga sulle note di uno spartito la cui melodia è scaricabile
tramite un link stampato alla fine del libro. Un'avventura di
Charlot che fa letteralmente sognare! 
Dai 5 anni

Charles Spencer Chaplin
noto come Charlie (1889 - 1977)
è stato un attore, comico, regista

e sceneggiatore britannico,
autore di oltre novanta film. Il

suo personaggio più famoso è
Charlot, noto anche come 

"il vagabondo".

Ciak, il Cinema! Lo sguardo di Michelangelo
di Luigi Dal Cin, Pieter Van Eanoge & Klaas Verplancke

"Mi domando se ogni storia non debba essere lasciata sospesa: una
volta chiusa, che interessa ha più?" Michelangelo Antonioni
Dai 5 anni

Michelangelo Antonioni 
(1912 - 2007) 

è stato un regista italiano,
considerato tra i maggiori cineasti
della storia del cinema e autore di
riferimento del cinema moderno.
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Due Renoir: padre e figlio
di Elisabetta Lodoli e Viola Niccolai

Padre e figlio, pittore e regista. Il libro di Elisabetta Lodoli racconta
l'incessante allegria di un rapporto di amore e libertà. Per parlare del padre,
il regista Jean Renoir diceva "Renoir". Jean diceva "Renoir", come se
quello "vero" non fosse lui, ma il padre soltanto, il celebre pittore
impressionista Pierre-Auguste Renoir. Là dove i due Renoir sono un caso
raro di relazione felice, di identità che, senza sovrapporsi od oscurarsi, ben
definite invece fioriscono, diverse. Il volume restituisce la vita del regista
francese Jean Renoir che come il padre ha creato scene in apparenza
spontanee, la cui naturalezza maschera in realtà il lavoro di preparazione e
un controllo minuzioso delle fasi del processo creativo. 
Da 11 anni

Pierre-Auguste Renoir
(1841 -1919) 

è stato un pittore francese,
considerato uno tra i
massimi esponenti
dell'Impressionismo

Jean Renoir (1894 - 1979)
è stato un regista,

sceneggiatore e scrittore
francese, secondo figlio del

pittore impressionista
Pierre-Auguste Renoir.

Giulietta e Federico
di Federica Iacobelli e Puck Koper
Cico e Pallina hanno sognato lo stesso sogno. Ci mettono poco a capirlo. 
 Una storia d'amore, di viaggi rocamboleschi, incontri misteriosi, avventure
sospese tra realtà e immaginazione. Un racconto inventato da due vite vere,
quelle di Federico Fellini e Giulietta Masina, seguendo le tracce che hanno
lasciato nella nostra memoria e nel cinema.
Da 5 anni

La vita di Federico Fellini, da Rimini a Roma. Un viaggio dal Grand Hotel della
riviera romagnola fino agli studios di Cinecittà. Il viaggio onirico e fantastico
del grande regista, con i suoi personaggi, i clown, i grandi attori e amici,
l'amata Giulietta Masina. Questo libro omaggia il genio fantastico del cineasta
più volte premio Oscar. Una vita, quella di Fellini, che va a braccetto con la
storia d'Italia. 
Da 11 anni

Federico Fellini: Rimini Roma
di Grazia Gotti e Giuseppe Palumbo

Federico Fellini (1920 - 1993) 
è stato un regista e sceneggiatore
italiano. Attivo dal 1950 al 1990,
ha realizzando 19 film ricchi di

satira e velate di una sottile
malinconia, caratterizzate da uno

stile onirico e visionario.

Giulia Anna Masina (1921 -  1994),
detta Giulietta, è stata un'attrice

cinematografica italiana. Considerata
una delle migliori attrici della sua
generazione, vincendo numerosi

premi tra cui un David di Donatello,
quattro Nastro d'argento, un Globo

d'oro.

https://it.wikipedia.org/wiki/1841
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Cresciuti tra ombre cinesi, lanterne magiche e studi fotografici, i geniali
fratelli Lumière finirono per inventare il cinema, la più moderna delle arti e
uno dei simboli del Novecento. La nascita del cinema si intreccia con le
vicende di un'epoca e dei suoi protagonisti, fino ad arrivare al cinema
digitale e tridimensionale dei giorni nostri. 
Da 8 anni

I fratelli Auguste Marie Louis
Nicolas Lumière (1862 - 1954) e

Louis Jean Lumière (1864 - 1948)
sono stati due imprenditori francesi,

inventori del proiettore
cinematografico e tra i primi

cineasti della storia.

Charlotte vive a New York con i suoi genitori e il suo gatto Macchia. Charlotte
ama fare film e attraverso le lenti della sua videocamera vede il mondo
diversamente dagli altri bambini. Qualche volta non si sente capita, ma
quando incontra Scarlet al Museo d'Arte Moderna, il famoso MoMA, le cose
iniziano a cambiare. E velocemente! Un libro nato nel ricordo della grande
cineasta tedesca Lotte Reiniger, attiva con la sua ricerca di tecniche
sperimentali per l'animazione, nei primi del Novecento. 
Da 4 anni

Charlotte Reiniger, 
detta Lotte (1899 - 1981) 

è stata una regista, e animatrice di
silhouette tedesca. Realizza uno

dei primi lungometraggi della storia
e, per paura di annoiare il pubblico,

introduce delle immagini e degli
effetti realizzati con altre tecniche

d'animazione.

La scatola dei sogni
di Anna Vivarelli e Guido Quarzo

I fratelli Lumière e la straordinaria invenzione del cinema
di Luca Novelli

È il 1895 e Marcel, apprendista giardiniere al servizio dei fratelli Lumière,
diventa un esperto proiezionista grazie al suo talento e alla sua curiosità.
I famosi fotografi hanno da poco inventato il cinematografo e le loro
immagini in movimento incantano un pubblico selezionatissimo nei salotti
più esclusivi di Lione...
Da 11 anni

La piccola Charlotte Filmmaker
di Frank Viva



CIAK SI GIRA!
La magia del cinema

di Federica Morrone e Giulia Bracesco

L'estate è alle porte e nella piazza attigua a Via dei Tanti stanno
allestendo un cinema all'aperto. I bambini del palazzo sono
elettrizzati! Ma la sera del primo spettacolo, qualcuno sabota il
proiettore...Chi vuole rovinare la magia del cinema? I bambini, aiutati
dal gatto Mio, sono determinati a scoprirlo! 
Da 7 anni.

Missione cinema: crea, scopri, esplora gioca
del Museo Nazionale del Cinema di Torino

Cinematogafico
di Gema Sirvent e Ana Pez

Immergiti nella storia delle strabilianti invenzioni da cui è nato il
Cinema. Scopri chi ci lavora e come è diventato il più grande
spettacolo del nostro tempo. Mettiti alla prova con curiosi
esperimenti, giochi di abilità e di osservazione: imparerai come si
inventa una storia, come si creano i personaggi, come si gira un film
per renderlo indimenticabile. 
Da 7 anni.

Il principio di una storia incantata: l'evoluzione del cinema
e di coloro che contribuirono a renderlo così come lo
conosciamo oggi. Siediti e fatti coinvolgere da questo
viaggio!
Da 7 anni.



STORIE DA CINEMA
Poka & Moka: Al cinema
di Kitty Crowther

Un cinema da cani
di Bernard Friot e Luca Tagliafico

Come in un film
di Luisa Mattia e Daniela Tieni

Poka porta la piccola Mine al cinema. "Due biglietti, per favore", dice
Poka in biglietteria. "No, Poka, non due, otto! Siamo in otto", spiega
Mine. Ai piccoli lettori spetterà scoprire con chi andranno al cinema
Poka e Mine. 
Da 3 anni.

I cani sono i migliori amici dell'uomo. Ma ne siamo proprio
certi? I sette cani protagonisti di questa storia non hanno alcuna
intenzione di sottostare alle sciocche regole degli uomini. E così
dimostrano di essere molto più svegli e lungimiranti di noi...
Da 7 anni.

In una continua meraviglia, tra mille scenari diversi, incontreremo
gli attori che hanno fatto la storia del cinema, conosceremo effetti
speciali, vedremo magnifici costumi di scena, nelle più celebri
storie raccontate dal grande schermo. Un viaggio avventuroso a
bordo di una spettacolare macchina del tempo, una dichiarazione
d'amore per il cinema, per entrare in un sogno, tra le quinte dei film
indimenticabili che hanno segnato il Novecento.
Da 7 anni.


